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Unioneinforma - novembre 2013

A Milano teatro-testimonianza 
“Tutto quello che sto 

per dirvi è falso”
e incontro stampa
con le istituzioni 

La Giornata Confcommercio
di mobilitazione

contro ogni forma di illegalità 
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Questo giornale si chiude nell’im-
minenza della Giornata nazio-
nale di mobilitazione pro-

mossa da Confcommercio –
all’insegna del messaggio
“Legalità mi piace!” - con una
denuncia dell’impatto che feno-
meni cpome abusivismo econ-
traffazione hanno sull’economia
alterando il mercato ed alimen-
tando il sommerso e la crimina-
lità. Giornata (11 novembre)
caratterizzata a Roma da una
manifestazione (trasmessa in
diretta streaming) con gli inter-
venti del presidente di Confcom -
mercio Carlo Sangalli; del ministro
del l’Interno Angelino Alfano; del
ministro dello Sviluppo Econo -
mico Flavio Zanonato; del gene-
rale di Corpo d’armata della Guardia
di Fi nanza Pasquale Debidda.

A Milano,
nella sede

della Confcommercio milanese di
corso Venezia, evento-performance

teatrale di Tiziana Di Masi - foto -
(un’anteprima e la sera la rap-

presentazione integrale) “Tutto
quello che sto per dirvi è
falso”, una testimonianza dal
forte tratto ironico e pungen-
te dove s’indaga, con la
forma del teatro civile e
d’informazione, il fenomeno

della contraffazione in tutte le
sue sfaccettature. Un fenomeno

non pienamente ancora perce-
pito nella sua pericolosità.
Un teatro-rappresentazio-
ne della realtà che scava
nel nostro quotidiano. Poi
la conferenza stampa -
aperta alla partecipazione
dei massimi rappresentanti
delle Istituzioni locali e delle
Forze dell’ordine – con il
vicepresidente di
Confcommercio Renato
Borghi e Mario Peserico,
consigliere e componente
di Giunta di
Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza con
competenza per sicurezza,
contraffazione, abusivismo. 

444 segue a pag. 5 444
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Da oggi siete liberi di acquistare l’energia e il gas

per la vostra azienda al miglior prezzo di mercato.

Tradecom Confcommercio ha costituito un gruppo

di acquisto formato esclusivamente da piccole e

medie aziende che insieme rappresentano la

massa critica idonea per negoziare alla pari con i

produttori. 

Il vostro ingresso nel mercato libero sarà semplice,

rapido, conveniente.

PASSARE ALL’ ENERGIA E GAS
TRADECOM-CONFCOMMERCIO E’ FACILE

• il contatore rimane lo stesso;

• nessun intervento sull’impianto elettrico;

• nessuna interruzione di energia nel cambio; 

• domiciliazione bancaria;

• nessuna fideiussione d’ingresso;

• fatturazione mensile;

• Confcommercio provvede ad informare il          

vecchio fornitore per il cambio di fornitura;

• pratica gratuita per la richiesta delle Accise 

agevolate Gas (per chi ne ha diritto).

E’ possibile acquistare il gas a prezzi molto 

vantaggiosi sia per la tua Azienda che per la tua 

abitazione. L’offerta prevede un fisso per 12 mesi. 

IL CONTRATTO COMPRENDE

RECUPERO CAUZIONE: 

non verrà richiesto alcun deposito cauzionale.

ATTIVAZIONE GRATUITA: non è previsto alcun

costo di adesione. Le pratiche di cambio fornitura

sono a carico della Tradecom.

NESSUN  INTERVENTO SULL’IMPIANTO: 

non sono necessarie modifiche tecniche. 

STESSA QUALITA’ DELLA FORNITURA: 

l’attivazione non comporta nessuna interruzione 

e gli standard qualitativi rimarranno invariati.

FATTURE CHIARE E SUPPORTO COSTANTE: 

ogni voce di costo sarà evidenziata con chiarezza 

e semplicità.

ACCISE AGEVOLATE: dalla prima fattura saranno

immediatamente applicate le accise ridotte per chi

ne ha diritto.

RISPARMIO ACCISE IN BASE AI MC CONSUMATI

Per maggiori informazioni 
contatta la tua Associazione

Il costo della componente 
energia è bloccato per 12 MESI

Il costo della componente 
energia viene aggiornato in base
alle oscillazioni del mercato

Lʼenergia fornita è prodotta 
per almeno dal 30% da fonti 
rinnovabili ed il costo è bloccato
per 12 MESI

la fornitura di energia a
PREZZO FISSO

la fornitura di energia a

PREZZO VARIABILE

la fornitura di

ENERGIA VERDE
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Nonostante la consapevolezza dei
pericoli per la salute e la sicurez-
za, gli acquisti illegali rischiano di

diventare normalità. E’ quanto ha
approfondito l’indagine
Confcommercio-Format Ricerche sul
sentiment dei consumatori nei confron-
ti dell’illegalità, della contraffazione e
dell’abusivismo. L’indagine sull’illega-

lità, la contraf-
fazione e l’abu-
sivismo è stata
effettuata su
un campione
statisticamente
rappresentati-
vo dell’universo
dei consuma-
tori italiani con
più di 18 anni.
L’indagine è

stata svolta da Format Research, trami-
te interviste telefoniche (1.000 interviste
- sistema Cati), nel periodo 30 settem-
bre – 9 ottobre.

5

Unioneinforma - novembre 2013

PRIMO PIANO

444 segue a pag. 7 444

444 segue da pag. 3 444

Acquisto illegale? 
Quasi una normalità

L’indagine 
Confcommercio-Format: 

un consumatore su quattro 
lo ha fatto almeno una volta

nel 2013

Malgrado vi sia la consapevolezza 
(80% dei consumatori) 

che possano esservi rischi 
per la salute e la sicurezza 

(oltre alla scarsa qualità dei prodotti). 
E il 79% è consapevole che vi sia 

un’alterazione delle regole 
del mercato con un danno 

per le imprese regolari

Unione-11:Unione-base  06/11/13  08:25  Pagina 5



Per il quinto anno consecutivo continua lʼiniziativa dedicata 

a Te socio che sei Fedele
alla nostra Organizzazione

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di PREMIO 
FEDELTAʼ*, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive 
allʼinterno di alcune convenzioni bancarie sottoscritte con i principali istituti di 
credito. 
Il PREMIO FEDELTAʼ è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA SELLA

CREDITO ARTIGIANO

CARIPARMA

DEUTSCHE BANK

INTESA SANPAOLO

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal PREMIO FEDELTAʼ, contat-
ta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: convenzioni.bancarie@unione.milano.it

* per associato fedele si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per lʼanno 2013 le
annualità si riferiscono agli anni 2011/2012/2013).

BANCA SELLA

BANCA POPOLARE DI VICENZA

CREDITO VALTELLINESE

INTESA SANPAOLO

VENETO BANCA
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5 Gazebo anticontraffazione a Milano (iniziativa promossa anche 
da Federmodamilano-Federazione Moda Italia): lʼassessore 
alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli (a sinistra) 
e Mario Peserico, consigliere e componente di Giunta di Confcommercio Milano 
con competenza per sicurezza, contraffazione, abusivismo (e presidente Assorologi)

Un consumatore su quattro (il 25,6%) ha
acquistato almeno una volta nel 2013
un prodotto o un servizio illegale. Il
fenomeno, in aumento negli ulti-
mi anni, è più diffuso tra le donne
e i giovani. Il 35,6% dei consuma-
tori italiani ha avuto occasione,
almeno una volta nella vita, di
acquistare prodotti illegali/con-
traffatti o servizi erogati da parte
di soggetti non autorizzati. Con
questi termini si intende l’acquisto
di prodotti con false griffe, con-
traffatti, con un marchio non ori-
ginale, imitazioni degli originali, lo

scarico da Inter net
di musica, film,
videogiochi, in

qualche
mo do pirata
(download
gratis), o il
noleggio/
acquisto irre-
golare di
film o video-
giochi, l’uti-
lizzo di servizi
– an che di
natura pro-
fessionale -
prestati da
soggetti
senza i rego-
lari permessi
(e sem pio:
guida turisti-
ca abusiva,
ecc.). 
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I settori più colpiti (2013)
In crescita rispetto al 2010 l’acquisto di prodotti e l’utilizzo di servizi
illegali (soprattutto i prodotti di pelletteria, seguiti da abbigliamento,
parafarmaceutici, alimentari, elettronica ed elettrodomestici), nonché i
fenomeni illegali nuovi, come l’acquisto, il più delle volte in rete, di
biglietti per spettacoli di vario gene-
re (cinema, concerti) o titoli di viag-
gio pirata. Tra i prodotti illegali
acquistati nel 2013 spiccano quelli
dell’abbigliamento (41,2%), dell’a-
limentare (28,1%), della pelletteria
(26,9%) e gli occhiali (27,6%).
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Perché si acquista “irregolare”
Per oltre il 50% dei consumatori la ragio-
ne principale degli acquisti illegali è di
natura economica. In particolare, si
acquista un prodotto contraffatto o si
ricorre a servizi esercitati in modo pale-
semente abusivo, o si scaricano illegal-
mente dal web prodotti pirata perché
si pensa di fare un buon affare, rispar-
miando (62,7%); perché non si hanno
soldi per comprare prodotti legali o
perché un servizio abusivo costa meno
(52,1%); perché i prodotti illegali costa-
no comunque meno rispetto a quelli
non illegali
(47,3%);
perché
anche se
“pericolo-
so” è più
economico
e si rispar-
mia
(35,4%);
perché è
giusto
sostenere
forme di
commercio
alternative
e battersi
contro i
prezzi ele-
vati (17%);
non c’è
una ragio-
ne particolare, è un acquisto come un
altro (16,7%); perché acquistando da
un abusivo si pensa di fare una buona
azione (15,9%); per mancanza di suffi-
ciente informazione sui pericoli che si
corrono acquistando beni e servizi ille-
gali (13,5%); perché è divertente acqui-
stare questo genere di prodotti, soprat-

tutto quando si è in vacanza (6,9%);
perché sulla “rete” ci sono prodotti di
difficile reperi-
mento che si
vuole acqui-
stare anche se
illegali (0,9%).
Acquistare

prodotti o servizi illegali
rischia perciò di diven-
tare la normalità: il
55,3% dei consumatori
ritiene infatti questi
acquisti normali e, inoltre,
utili per chi ha difficoltà eco-
nomiche. Solo il 36,2% dei con-

sumatori è convinto che l’acquisto ille-
gale sia effettuato inconsapevolmente

mentre il 63,8% ritie-
ne che sia consape-
vole.
Circa l’80% dei con-
sumatori reputa che
l’acquisto di prodotti
illegali/contraffatti o
l’utilizzazione di servi-
zi svolti da abusivi
possa comportare

rischi per la salute e la sicurez-
za, rivelandosi di scarsa qua-
lità. In particolare, il timore
principale è legato ad even-
tuali conseguenze per la salu-
te (per il 52,6% dei consuma-
tori), seguito da quello per la
sicurezza in senso generale
(46,5%) e dalla scarsa fiducia
nella qualità del prodotto/ser-
vizio offerto (41,1%). Meno
preoccupante appare il
rischio, pure reale, di essere
multati (23,8%). Il 79% è consa-
pevole del fatto che l’illegalità
altera le regole del mercato e
penalizza le imprese regolari. 
Il 10,3% dei consumatori si è

imbattuto, almeno una volta nella vita,
nell’acquisto di un prodotto o di un ser-
vizio che successivamente ha scoperto
essere illegale o erogato da parte di
soggetti non autorizzati, mostrando in

maggioranza
un atteggia-
mento tolle-
rante. In parti-
colare: il 38,8%
non ha ritenu-
to grave l’ac-
caduto pen-
sando che

“sono cose che suc-
cedono”, il 43,7%,

pur ritenendo
grave l’acca-
duto, ha prefe-
rito non fare
nulla, il 9,7% ha
protestato e
solo il 7,8% ha

denunciato l’ac-
caduto.
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Sanzioni insufficienti
Per tre consumatori su cinque le sanzioni
verso chi produce, chi immette in commercio
prodotti illegali o contraffatti e chi pratica
abusivamente un’attività (60,6%) e verso
coloro che li acquistano (64,1%) sono insuffi-
cienti, ovvero non costituiscono un deterrente
efficace contro tali comportamenti.

Campagna di comunicazione
Il 75,2% dei consumatori ritiene
necessaria una campagna di comuni-
cazione, informazione e sensibilizza-
zione dei cittadini sull’illegalità, la
contraffazione e l’abusivismo.

444 segue a pag. 11 444
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Milano e le feste dell’abusivismo 
La denuncia dell’Associazione fioristi

Le tradizionali feste cittadine - Festa
della Mamma, Festa della Donna,
San Valentino - sono ormai diventa-

te le feste dell’abusivismo commercia-
le e della relativa ed imponente eva-
sione di Iva: lo rileva l’Associazione
milanese dettaglianti fiori e piante.
Nelle vie cittadine durante queste
ricorrenze, l’Associazione ha individua-
to oltre 500 venditori abusivi. Questo
“esercito” di venditori irregolari si divide
le piazze, le vie.
Gli abusivi, peraltro, sono presenti
anche con vere e proprie bancarelle
anche nei mezzanini della metropolita-
na.
L’Associazione ha stimato che durante
queste feste vengono venduti abusiva-
mente oltre 2 milioni di mazzetti di fiori

di vario genere, con un danno
complessivo erariale e di man-
cato introito Iva valutabile in
almeno 4 milioni di euro nella
sola città di Milano.

Ambulanti milanesi contro l’abusivismo: 
ieri come oggi

(foto da “La Notte” nel 1995 con l’intervento del presidente di Apeca Giacomo Errico)

Per le foto (alcune di repertorio, ma assolutamente attuali) e le immagini di queste pagine
si ringraziano per il contributo: Apeca (Associazione milanese commercio ambulante);

Associazione milanese dettaglianti fiori e piante; Federmodamilano; Assorologi. 

Giacomo Errico, 
presidente di Apeca
(lʼAssociazione 
milanese 
del commercio 
ambulante) 
e presidente 
nazionale Fiva
Confcommercio    4
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“Regione Lombardia crede nei Distretti”
e il provvedimento adottato dimostra, ha
affermato l’assessore a Commercio, Tu -
rismo e Terziario Alberto Cavalli, “che
vogliamo continuare a investire per la
valorizzazione degli spazi urbani con
presenza di attività commerciali, e per la
cooperazione tra gli operatori, ricono-
scendo alla funzione commerciale un
ruolo strategico di supporto alla qualità
della vita e alla coesione sociale”.  

“I Distretti sono diventati per la Lom -
bar dia uno dei driver di crescita del ter-
ritorio, lo dimostrano le risorse messe a
disposizione dalla Regione che fanno da
continuo volano per Comuni e impren-
ditori”: rileva Confcommercio
Lombardia con il segretario generale
Giovanna Mavellia. “Nonostante un
mercato ancora depresso e consumi

che non ripartono, si lavora con le
Amministrazioni comunali per ideare
azioni di comunicazione su eccellenze
locali, per riqualificare e rendere più
attrattivi i centri urbani, per diventare
destinazione di turismo e shopping. I
Di stretti rappresentano la nuova frontie-
ra di un commercio responsabile e con-
sapevole, che si fa attore del futuro della
città. Il commercio vive di territorio e lo
nutre con azioni e occupazione, è un
comparto che non delocalizza e che
deve trovare sempre nuova forza nella
rete di relazioni e in una continua ricer-
ca di creatività ed innovazione”. 

La Giunta di Regione Lombardia ha
incrementato di 1,2 milioni di euro la
dotazione finanziaria per i Distretti

del Commercio (Duc). Quest’interven -
to ha consentito di poter dotare di risor-
se anche i 19 progetti ammessi con la
graduatoria del
quinto bando Duc
che erano restati
senza finanzia-
mento per esauri-

mento dei
fondi. In tutto
sono 82 i pro-
getti ammessi
(su 97 presen-
tati). La do ta -

zione finanziaria complessi-
va è di 5.235.000 euro.   
Fra i progetti approvati tro-

viamo i Distretti
del Com mer -

cio di Milano
e provincia:
Legnano
(all’ottavo

posto in graduatoria); Milano (appro -
vati tutti i progetti presentati, vedi in
questa pagina); Abbiategrasso, Piol tel -
lo, Motta Visconti, Segrate, Parabiago,
Lainate, Peschiera Borromeo.
Nell’ambito dei progetti presentati, con
una forte connotazione in vista di Expo
2015, sono previste iniziative per favorire
attrattività e animazione del territorio.

MILANO CITTA’:
APPROVATI TUTTI
I PROGETTI - Tutti
approvati su Mila -
no città i finanzia-
menti relativi al
quinto bando regio-
nale dei Distretti
urbani del Com -
mercio (Duc): dai
vari interventi trasversali proposti da
Unione Confcommercio milanese (for-
mazione e competenze dei manager di
Distretto, formazione/informazione della
base operativa di Distretto e modello di
monitoraggio e sistema degli indicatori
di performance) alle singole iniziative -
in taluni casi sempre con Unione
Confcommercio o Promo.Ter Unione -
delle polarità distrettuali di Milano
(come gli interventi di valorizzazione del
Duc Isola – itinerari/eventi, piattaforme
tecnologiche web mobile, bandiere lumi-
nose – proposti dall’Associazione Isola
Revel; il potenziamento dei servizi di
pulizia per l’Estate sui Navigli; gli eventi
per il Duc Sarpi: “Jazz in Sarpi” e
“Arte in Sarpi”).
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Graduatoria del quinto bando regionale

Distretti del commercio
Oltre 5,2 milioni 
di finanziamenti 

3 Milano, Area Distretto Isola:
una recente iniziativa 
(concerto jazz in occasione
dei giorni di Made Expo –
foto Matteo Serratoni) 

5 Alberto Cavalli, assessore di Regione
Lombardia  a Com mercio, Turismo 
e Terzia rio (foto Bene detta Bor sani)

Unione-11:Unione-base  06/11/13  08:31  Pagina 12



Corso Venezia, 49 – 20121 Milano
E-mail: informazioni@entemutuomilano.it  
www.entemutuomilano.it

assistenza  
sanitaria  
dedicata

B C D Dplus

ente Mutuo: 
fedele per tutta la vita



Ente Mutuo: chi siamo
Ente Mutuo di Assistenza tra gli Esercenti il Commercio della Provincia di Milano, nasce nel 1955 nell’ambito dell’Unione 
Commercianti. È una Associazione di Mutua Assistenza che non ha scopi di lucro e ha per oggetto l’assistenza sanitaria dei propri 
iscritti. Ente Mutuo è riservato agli Imprenditori e Professionisti iscritti alle Associazioni aderenti ad Unione Confcommercio Milano - Lodi 
- Monza e Brianza. Nel dicembre del 2009 Ente Mutuo ha ottenuto la Certificazione di Qualità.
Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture convenzionate nel corso di più di 50 anni sono aumentate a tal punto che oggi Ente Mutuo 
si pone a pieno merito tra le prime assistenze sanitarie integrative a livello nazionale.

Ente Mutuo: i punti di forza
• Non è un’assicurazione 
• Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
•  Economico - costa meno di altre mutue e assicurazioni  

a parità di prestazioni 

• Esclusivo - riservato ai Soci Unione Confcommercio 
• Su misura - offre quattro possibili forme di copertura sanitaria  
• Presenta vantaggi fiscali - detraibile dall’IRPEF

Ente Mutuo: i servizi
sono propriamente l’assistenza sanitaria integrativa e/o sostituiva del Servizio Sanitario Nazionale erogata attraverso le Strutture Sanitarie 
convenzionate e non convenzionate.Tale assistenza comprende:
• Visite Specialistiche ed Esami Diagnostici in Forma Diretta 
• Visite Specialistiche ed Esami Diagnostici in Forma Indiretta 
• Ricoveri in Forma Diretta 

• Ricoveri in Forma Indiretta 
• Prestazioni odontoiatriche, Terapia fisica
• Ticket ed altri Contributi 

secondo quanto previsto dalla Forma di Assistenza prescelta, come da Regolamento Ente Mutuo.

Ente Mutuo: i numeri
• Opera da oltre 50 anni
• 25.000 Assistiti
• 680 Medici e Strutture Convenzionate

• 250.000 Prestazioni erogate ogni anno.
• Presente sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Ente Mutuo: la sede
Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da Lunedì a Giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e Venerdì dalle 8.30 alle 15.30

Informazioni, iscrizioni, contributi • Emissione delle autorizzazioni • Rimborsi per assistenza ospedaliera
Rimborsi per assistenza specialistica ambulatoriale e altri contributi • Amministrazione 

NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.950

Uffici distaccati di MilanO:
Casa di Cura S. Camillo - Via Mauro Macchi, 5 - tel. 02 67071816 
da lunedì a giovedì 8.00 - 12.30 / 13.00 -16.30, venerdì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30
Centro Diagnostico Italiano - Via Saint Bon, 20 - tel. 02 48317592 - da lunedì a venerdì 8.00 - 14.00

Per un preventivo gratuito:  
www.entemutuomilano.it

abbiategrasso - Via Annoni 14 tel. 02 94967383
Binasco - S.S. dei Giovi 8 tel. 02 9055219
Bollate - Via degli Alpini 4 tel. 02 3502814
Bresso - Via Patellani 58/60 tel. 02 66501379
cassano d’adda - Via Verdi 5 tel. 0363 61503
castano Primo - C.so San Rocco 1 tel. 0331 880691
cernusco s/n - Piazza Repubblica 14 tel. 02 9230715
cinisello Balsamo - Via Frova 34 tel. 02 66049259
cologno Monzese - Piazza Italia 7 tel. 02 2543690
corsico - Via della Liberazione 26/28 tel. 02 4479582
desio - Via Diaz 8 tel. 0362 624541
Gorgonzola - Piazza S. Francesco 2 tel. 02 9513320
legnano - Via XX Settembre 12 tel. 0331 440335
lissone - Via Madonna 13 tel. 039 482045
Magenta - Via Volta 62 tel. 02 97298074
Melegnano - Via Pertini 18/24 tel. 02 9830768

Melzo - Via Turati 6 tel. 02 9550084
Monza - Via De Amicis 9 tel. 039 360771
Paderno dugnano - Via Fanti d’Italia 37 tel. 02 9181247
rho - Via XXV Aprile 6  tel. 02 9303480
rozzano - Via Mimose 63 tel. 02 8257653
segrate, fraz. rovagnasco - Via Monzese 20 tel. 02 2134518
seregno - Via Don Minzoni 4 tel. 0362 231234
sesto s. Giovanni - Viale Marelli 5 tel. 02 2621679
seveso - Corso Marconi 35 tel. 0362 506724
Vaprio d’adda - Via Vanvitelli 32 tel. 02 90966402
Vimercate - Largo Pontida 3/9 tel. 039 6850839 

Unione confcommercio lodi
lodi - Via Haussmann, 1/B tel. 0371 432106

Uffici PrOVinciali PressO le assOciaziOni territOriali  
di UniOne cOnfcOMMerciO - iMPrese Per l’italia - MilanO, lOdi, MOnza e Brianza



15

Unioneinforma - novembre 2013

ATTUALITA’

Una mobilitazione generale che
parte con l’incontro pubblico
nella sede dell’Associazione terri-

toriale Unione Confcommercio di
Legnano e che prosegue con ulteriori
incontri pubblici presso la
Conf com  mercio di Busto
Arsizio, di Saronno e di
Gallarate. Una forte azione
di sensibilizzazione su tutte le
istituzioni di un vasta area
che comprende le province
di Milano e di Varese per far
capire l’effetto deflagrante
dal punto di vista economi-
co e per il territorio della
prevista megastruttura di
grande distribuzione a Cerro
Maggio re-Rescaldina. 
Un impatto che va oltre il nord-ovest
Milanese e Varese coinvolgendo
anche gran parte delle province di
Como e Novara, fino a Biella e Vercelli.
“Stiamo parlando – rileva Paolo Ferrè,
presidente dell’Associazione territoriale
Unione Confcom mercio di Legnano –
di complessivi 74.000 metri quadrati di
superficie di vendi-
ta (52.000 di sola
galleria commer-
ciale) per un con-
sumo di suolo di
quasi 280.000 metri
quadrati che
andrebbe sottrat-
to a verde e agri-
coltura in un’area
già fortemente
urbanizzata”. “Ma
questi 74.000 metri
quadrati – prose-
gue Ferrè – si
aggiungerebbero
ai 255.000 dei 13
centri commerciali
che già esistono
sull’asse Rho-
Gallarate e ai
46.000 del centro

commerciale di Rescaldina, a sole
poche centinaia di metri dal luogo
dove dovrebbe sorgere questa mega-
struttura”. All’incontro
presso l’Associazione

territoriale Unione
Conf  com mercio di
Le gna no in terventi di
Renato Bor ghi, vice-
presidente vi cario di
Confcommercio Lom -
bardia e, oltre a Ferrè,
dei presidenti delle Asso cia zio ni territo-

riali Unione Conf com mer -
cio di Rho, Bollate,
Magenta e dei presidenti
delle Associazioni com-

mercianti di Saronno, Bu -
sto Arsizio, Gallarate e Va -
rese.
“Si continua a pensare –
aggiunge Car  lo Alberto
Panigo, presidente del ’As -
sociazione territoriale Unio -
ne Conf com  mercio di Rho
(e responsabile per Conf -

com mercio Mil a no, Lodi Monza e
Brian za del le province) – che più un
insediamento commerciale sia gran-

de, più sia
capace di
attrarre
clienti. Ma
ormai è in
atto una
sorta di
cannibaliz-
zazione an -
che tra la
grandi strut-
ture distri-
butive e chi
ci rimette è
la vivibilità
dei nostri
centri urba-
ni sempre
più a rischio
di desertifi-
cazione
commer-
ciale”.

Nello studio commissionato da Conf -
commercio Lombardia si evidenzia
anche il forte effetto negativo per il
traffico di autoveicoli e l’impatto
occupazionale anch’esso negativo. 

E’ prevista una forsensibile
crescita del traffico veico-
lare con i conseguenti
problemi per l’inquina-
mento: 5.000 veicoli in più
il sabato e quasi 3.500 il
venerdì (oltre ai mezzi pe -
santi in entrata e uscita
dal complesso commer-

ciale per il rifornimento delle merci).
Questo grande movimento in più
genererà occupazione? No. Nello
studio si stima, infatti, un saldo negati-
vo di 244 unità: gli addetti assunti per
la nuova megastruttura non baste-
ranno a compensare le perdite di
lavoro per le chiusure nella rete distri-
butiva esistente. 

Presentato uno studio 
con il coordinamento 

di Confcommercio Lombardia:
impatto negativo su economia,

ambiente, occupazione

L’impatto dell’annunciata megastruttura di 74.000 mq. complessivi di superficie di vendita
a Cerro Maggiore-Rescaldina su un territorio già in forte sofferenza

“Overdose” di centri commerciali:
da Legnano parte l’allarme

Primo incontro pubblico
presso la sede Unione

Confcommercio legnanese
con il coinvolgimento delle

Associazioni Unione
Confcommercio di Rho,

Bollate, Magenta  
e delle Ascom di Saronno,
Busto Arsizio, Gallarate 

e Varese

5Paolo Ferrè, presidente dellʼAssociazione 
territoriale Unione Confcommercio di Legnano

5Carlo Alberto Panigo, presidente
dellʼAssociazione territoriale
Unione Confcommercio di Rho (e
responsabile per Unione
Confcommercio delle province)

Unione-11:Unione-base  06/11/13  08:27  Pagina 15



La Tua Associazione Ti assiste nel presentare pratiche di accesso La Tua Associazione Ti assiste nel presentare pratiche di accesso 
ai finanziamenti aziendali su misura e per pratiche di accesso al credito ai finanziamenti aziendali su misura e per pratiche di accesso al credito 

a tasso agevolato per il tramite dela tasso agevolato per il tramite del Fondo di Garanzia FidicometFondo di Garanzia Fidicomet e e 
della Cooperativa Fidi regionale della Cooperativa Fidi regionale Asconfidi LombardiaAsconfidi Lombardia ..

Contatta la tua AssociazioneContatta la tua Associazione
per ricevere assistenza personalizzataper ricevere assistenza personalizzata
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Il 29 novembre a Milano è in pro-
gramma Sharitaly, l’evento dedicato
all’economia “collaborativa” (nuovi

modelli di produzione e consumo
basati sulla condivisione). Sharitaly è
curato da Collaboriamo.org di Marta
Mainieri, autrice del libro “Collaboria -
mo! Come i social media ci aiutano a
lavorare e a vivere me glio in tempo di

crisi”, con il patrocinio di As se -
prim – l’Associazione dei servi-
zi professionali per le imprese
- e il supporto scientifico e
organizzativo dell’Univer sità
Cat tolica  di Mila no e della

Fon dazione Eni Enrico Mat tei, che ospi-
tano l’evento. 
In mattinata, presso l’Università Catto -
lica (Aula Magna ore 9), momento di
riflessione con la rela-
zione di April Rinne,
uno dei massimi esperti
internazionali di econo-
mia collaborativa. In
seguito ModaCult dell’Università Cat -
to  lica, l’associata Asseprim Duepun -

tozero Doxa, e Ibm tracceranno il qua-
dro ag giornato dell’economia colla-
borativa italiana presentando la map-
patura dell  e esperienze e l’analisi della
propensione degli italiani all’utilizzo di
questi servizi, con attenzione anche
alle relative questioni economiche e
giuridiche. Nel pomeriggio le attività
riprenderanno presso la Fondazione
Eni Enrico Mat tei (Palazzo delle Stelline,

corso Ma genta 63),
con focus sul dialogo
possibile fra start-up,
grandi im prese e pub-
bliche am mi nistrazioni

per poi terminare con alcuni workshop
tematici. 

Promuovere  l’efficienza energeti-
ca nel settore residenziale con un
approccio di sistema e non lega-

to alle singole tecnologie, ma frutto di
scelte progettuali integrate: questo
l’obiettivo dichiarato delle “Linee
guida per l’efficienza energetica degli
edifici” presentate a fine ottobre pres-
so la Camera di Commercio di Mila no
e realizzate da Aicarr dietro il
mandato di Agesi (Associa -
zione imprese di facility
management ed energia),
Assistal (Associazione nazio-
nale co struttori di impianti),
Assopetroli-Assoenergia (e
patrocinato da Regione Lombardia e
Comune di Milano).
Una pubblicazione che fonda le sue
radici nel Progetto Efficienza Ener geti -
ca presentato nel 2010 da Agesi nel-
l’ambito del tavolo “Ambiente Ener -
gia”, uno dei Tavoli Tematici Camera

Commercio Milano ed
Expo 2015 .
Le “Linee guida per l’ef-
ficienza energetica degli
edifici” vogliono essere
uno strumento tecnico-
operativo dedicato non
solo ai tecnici del setto-
re, ma anche agli utiliz-

zatori finali, sia del settore pubblico sia
di quello privato, per gli interventi di
riqualificazione del sistema edificio-
impianto attraverso il finanziamento
tramite terzi e con contratti di Servizio
Energia a garanzia di risultato (Epc-
Energy Performance Contract). Grazie

a questo strumento, gli interventi di
efficienza energetica potranno essere
eseguiti rigorosamente, garantendo
risultati sia tecnici, in grado di sfruttare
al meglio le tecnologie disponibili -
comprese le fonti rinnovabili – sia eco-
nomici e di risparmio energetico
rigoro samente “misurato”.
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Con Assopetroli-Assoenergia
le “Linee guida”

per l’efficienza energetica
degli edifici

5 Franco Ferrari Aggradi, presidente 
di Assopetroli-Assoenergia

Con il patrocinio di Asseprim
Sharitaly il 29 a Milano 

sull’economia “collaborativa” 

Per maggiori informazioni:
www.asseprim.it/eventi
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“Risorsa
Donna a
Convegno”

questo è il titolo del
simposio che è stato
organizzato da Ebiter
(Ente Bilaterale per lo
sviluppo del Terziario
nella provincia di
Milano) nella sede
della Confcommer-
cio milanese, e dove,
grazie ad una ricer-
ca presentata da
Pragma, è emerso il
ruolo centrale che la
donna riveste nel set-
tore dei servizi e del
terziario nelle province di Milano e
Monza-Brianza.
Nonostante vi siano ancora disparità -
salario medio inferiore del 30% rispetto
a quello maschile, numero di donne
occupate inferiore di 15 punti percen-
tuali rispetto al corrispettivo maschile e
fermo sotto la soglia del 50% (48,3%

contro un 63,3% degli uomini) –
le donne stanno comunque
guadagnando terreno nel ter-
ziario e nei servizi. 

Secondo la ricerca di
Prag-ma il settore dei ser-
vizi ha raggiunto i 110
miliardi (+33% rispetto al
2003 – dato
2011) pari al
75,6% del valore
aggiunto com-
plessivo delle
due province,
con oltre 1,6

milioni di occupati e 249
mila imprese (dato 2012).
In questo contesto le
imprese femminili a

Milano e Monza Brianza sono 59mila
con un grado di imprenditorialità
esclusiva femminile nel 19% dei casi
(titolari imprese, compagine societa-
ria…). 
Nell’imprenditoria femminile le punte
più elevate sono nella sanità e assi-
stenza sociale (33,4%), nell’istruzione

(29,4%) e nell’alloggio e ristorazione
(26,8%). Tuttavia, non va altrettanto
bene se si esaminano di dati del livello
di carriera delle donne: solo il 5,7%
delle donne è quadro o dirigente
(13,7% degli uomini), mentre le impie-
gate sono il 63,5% contro il 41,3% delle
popolazione maschile. Anche a livello

retributivo
non va
meglio
per le
donne
con un
delta di -
30% che
varia in

misura inversamente proporzio-
nale al ruolo professionale. 
Nel corso dell’incontro, è stato
presentato il case study di Sisley
Cosmetics Paris: Giancarlo Zinesi,

amministratore delegato Sisley
Cosmetics Paris, ha raccontato come
l’azienda valorizza la presenza profes-
sionale femminile, illustrando alcuni
progetti e esperimenti messi in atto”. 
Una dimostrazione di come sia possibi-
le sviluppare un ambiente che rispetti
le esigenze e le richieste del mondo
lavorativo e professionale femminile
(creando, così, le condizioni per rende-
re le donne protagoniste della vita pro-
duttiva aziendale).

L’Ente bilaterale del terziario

Ebiter Milano: 
il progetto “Risorsa donna”
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Convegno promosso 
in Confcommercio Milano.

Lavoro e imprenditoria
femminile: la ricerca 
Pragma. “Case study” 

di Sisley Cosmetics Paris 

5 Umberto Bellini, 
presidente Ebiter Milano

Ricordiamo che l’Associazione Culturale
Benefica Matteo Caz zani (foto dell’artista scom-
parso nel 2000), in colla-
borazione con Ascofoto-
Confcommercio e con il
patrocinio del Comune di
Vigevano, ha indetto l’un-
dicesima edizione del Concorso fotografico “Vie
Di Fuga” (vedi Unio neinforma di ottobre a pag.
28 n.d.r.). L’invio dell’elaborato foto grafico è

possibile fino al 9 dicembre (ore 17). Il 16
dicembre (a Palazzo Ca stiglioni, in Conf -

commercio Milano, corso
Venezia 47, sala Colucci
ore 17) vi sarà la cerimonia
di premiazione con l’asse-
gnazione dei primi tre

premi e le menzioni speciali. Le fotografie rimar-
ranno poi in mostra a Palazzo Castiglioni fino al
20 dicembre. (SM)

Concorso fotografico “Vie di fuga”: 
tempo fino al 9 dicembre

Per informazioni sul concorso: 
3409151514 o 0381340211 

www. associazionematteocazzani.it. 
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Mario Peserico (foto) - presidente
di Assorologi  e componente di
Giunta di Confcommercio

Milano, Lodi, Monza e Brianza con
competenza per sicurezza, contraffa-
zione e abusivismo - è stato eletto presi-
dente di Indicam, l’Istituto di
Centromarca per la lotta alla contraf-
fazione. Milanese, 47 anni, Peserico è
amministratore delegato di Eberhard
Italia e direttore generale della casa
madre svizzera Eberhard & Co.  E’ inol-
tre vicepresidente del Comitato per-
manente dell’orologeria europea e fa
parte del Consiglio direttivo della
Camera di commercio svizzera in Italia. 
“Il mio obiettivo primario – ha dichiara-
to Peserico - è la prosecuzione e il
rafforzamento delle politiche contro la
contraffazio-
ne. Metterò a
frutto l’espe-
rienza che ho
maturato in
ambito asso-
ciativo, in
Italia e in
Europa, allar-
gando il network di collaborazioni
dell’Associazione perché oggi il falso è
un problema globale, non di un singolo
Paese o di un singolo comparto.
Affrontare quest’impegno significa
lavorare nell’interesse di tutta la colletti-

vità, per-
ché la lotta
alla contraf-
fazione è sì
difesa della
proprietà in tellet -
tua le del le
imprese,
ma

anche del valore delle economie
nazionali, di decine di migliaia di posti
di lavoro e garanzia di sicurezza e qua-
lità per il consumatore”. Tra le priorità
indicate dal neopresidente Indicam
Peserico, il web: “da monitorare in

continuazione per evitare che veda il
dilagare di fenomeni di commercio
illegale, così come la delicata materia
dei transiti di merci contraffatte nei
porti Ue con ridotte capacità di inda-
gine da parte delle autorità doganali
in assenza di una regolamentazione
forte ed efficace”. 
Indicam, dal 1987 opera nella lotta

alla contraffazione di marchi e pro-
dotti, riunendo industrie produttri-

ci di beni che vanno dall’al-
ta gam ma al largo

con sumo,
aziende for-

nitrici di
servizi
anticon-
traffazio-
ne, studi
legali e di
consulen-
za in dirit-
to indu-
striale e
proprietà
intellet-
tuale e
agenzie
investiga-
tive spe-
cializzate
nell’anti-

contraffazione.
Soddisfazione è stata
espressa da Assorologi
per la nomina di

Peserico: la sua elezione – ha rilevato
l’Associa zione - ha dato riconoscimen-
to all’azione che da anni Assorologi
conduce nella lotta al la contraffazio-
ne attraverso una serie di iniziative di
studio e di sensibilizzazione.

Mensile di informazione 
dell’UNIONE DEL COMMERCIO 
DEL TURISMO DEI SERVIZI 
E DELLE PROFESSIONI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

PROPRIETA’
Unione del Commercio del Turismo 
dei Servizi e delle Professioni 
della Provincia di Milano
www.unionemilano.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

EDITORE
PROMO.TER Unione
Sede e amministrazione: 
corso Venezia 47/49 
20121 Milano

REDAZIONE
Federico Sozzani 
corso Venezia 47/49 
20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE e STAMPA
AMILCARE PIZZI Spa
20092 Cinisello Balsamo (Milano) 

CONCESSIONARIA
IN ESCLUSIVA
PER LA VENDITA 
DELLA PUBBLICITÀ
Star Business Srl
Via di Novecchio 2/4 
Località Ospedaletto, 56121 – Pisa
Tel. 0503163919
info@starbusiness.it – www.starbusiness.it

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE
di Milano  - n. 190  del 23 marzo 1996
Poste Italiane s.p.a - spedizione in A.P. - 
D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/04 n. 46)  - art. 1,
comma 1- DCB Milano. 

informa
Unione

E’ presidente di Assorologi e componente 
di Giunta di Confcommercio Milano,

Lodi, Monza e Brianza 
con competenza per sicurezza, 
contraffazione e abusivismo

Lotta alla contraffazione: 
Mario Peserico 

presidente Indicam
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Smau 2013, con il Premio Innova -
zione Ict, ha inteso valorizzare i
migliori casi di azien-

de che hanno innovato
con successo il proprio
business attraverso le
tecnologie digitali. Il
Premio Innovazione Ict è
un’iniziativa che
l’Osservatorio Smau-
School of Management
ha lanciato per sostene-
re la cultura dell’innova-
zione nel mondo dell’im-
presa con l’intento di
generare un meccani-
smo virtuoso di condivi-
sione delle eccellenze,
con particolare riferi-
mento alle pmi italiane,
come leva per aumen-
tarne la competitività.
Accanto al Pre mio Inno -
vazione è stata
presentata anche
la prima edizione
del Pre mio
Cluster “Best
in Show”,
riconosci-
mento ai
migliori labo-
ratori presen-
ti in fiera
riconducibili
alle aree dei
Cluster
Tecnologici
Nazionali,
con l’obietti-
vo di agevo-
lare l’incon-
tro tra
domanda e offerta di innovazione nei
diversi ambiti tematici.
Al Distretto del Commercio di Abbia -
tegrasso è stato stato assegnato il
Premio Innovazione Ict nel Retail per il

progetto “Fidelity card” realiz-
zato con la Carta Re gionale

dei Servizi: con-
segna del rico-
noscimento a
Italo Agnelli, pre-
sidente dell’As -
so  ciazione terri-
toriale Unione
Conf commercio
di Abbiategrasso
(premiato dal-
l’assessore al
Commercio,
Turismo e Ter zia -
rio di Regione
Lombardia Al -
berto Cavalli e
dal viceoresi-
dente vicario di
Confcommercio
Lombardia

Renato Borghi – foto
1). Menzione (foto 2)
anche al Distretto del
Commercio di Se gra -
te (assieme a Viscon -
teo, CR.; Man tova;
Alta Val Seria na; e
Clu sone, BG.; Va rese;
Co mo; Busto Arsizio,
VA.).  
La presentazione dei
progetti realizzati con

i Distretti Urbani
del Com mercio è
avvenuta all’inter-
no dell’Arena
Retail realizzata in
Smau da Regione
Lombardia in col-
laborazione con
Confcommercio
Lombardia. 
(BB)

Distretto del Commercio 
di Segrate: “DUCApp”

Con un’applicazione per smartpho-
ne il Distretto del Commercio di
Segrate (Associazione territoriale
Unione Conf c ommercio di Melzo)
mette a disposizione dei suoi clienti
tutte le informazioni geolocalizzate
sui punti vendita del Distretto (con-
tatti, informazioni e promozioni). E’
inoltre possibile conoscere eventi e
iniziative organizzati all’interno del
Distretto e nella città di Segrate.

Distretto del Commercio 
di Abbiategrasso: “Fidelity Card”

Associazione territoriale Unione Conf -
com  mercio di Abbiategrasso e BeM, società di servizi dell’As -
sociazione, hanno sviluppato un progetto di fidelizzazione che
coniuga valore del singolo con quello dell’intera comunità.
L’idea di base è quella di un utilizzo non univoco della CRS
(Carta Regionale dei Servizi) con l’obiettivo di farla diventare
strumento di promozione e fidelizzazione e di responsabilità
sociale verso il territorio del Distretto.
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Smau: premio Innovazione
Ict nel Retail 

al Distretto del Commercio
di Abbiategrasso

Menzione al Distretto 
del Commercio di Segrate

1

2

Foto di Benedetta Borsani
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Nell’ambito della recente
Settimana della Comunicazione

2013 ItaliaProfessioni, l’Associazione
dei professionisti di Confcommercio
Milano, ha promosso un incontro su “Il
Brand Naming “, sottotitolo
“Strumento di comunicazione e di
capitalizzazione del valore del brand”. 
“Un incontro non solo che ha avuto
successo, ma che ha costituito un’in-

teressante occasione di cono-
scenza e appro-

fondimento
per le im-

prese
del
terziario, per i pro-
fessionisti” rileva

Massimo Maria Molla, presidente di
ItaliaProfessioni .
Con una testimone
d’eccezione…
“Sì, Béatrice Ferrari,
grande esperta di

brand naming (vedi sotto n.d.r.) che
con la sua efficacia e capacità ha

ASSOCIAZIONI

L’iniziativa con l’esperta Béatrice Ferrari

ItaliaProfessioni:
Brand Naming 

esperimento riuscito

Chi è Béatrice Ferrari
Nasce a Milano, ma cresce in Brasile. Si laurea in semiotica a

Parigi, città natale del padre, dove inizia il suo percorso lavorativo nel campo del
brand naming. Si trasferisce a
Milano e fonda la prima realtà ita-
liana completamente dedicata alla
creazione di nomi commerciali.
Dal 2005 decide di operare come
consulente indipendente. Nel 2008
lancia il progetto di professional
linking Synesia, nuovo modo di
fare consulenza nel campo del
branding che le consente di colla-
borare con professioni esperti in

discipline affini al
brand naming:
grafica, proprietà
industriale,
copywriting.
Béatrice Ferrari
è anche docente
universitaria
(Bocconi, Iulm,
Cattolica) e in
azienda. E’ coautrice di due libri: “il Nome della Marca”
(Guerini&associati) e “Brand Name Stories” (Lupetti Editori). Nel
2009 lancia le giornate di formazione “Naming Day”.

Massimo 
Maria Molla, 
presidente 
di
ItaliaProfessioni 4

5 Béatrice Ferrari

Intervista al presidente
Massimo Maria Molla

Può esistere una marca senza nome?
La forza discreta del nome

Lʼimpatto del nome è innanzitutto fonetico

Un caso di successo: Kodak. Il significato del suono K

Naming Circle: un circolo virtuoso 
per creare il nome giusto 

I vari approcci (giuridico,linguistico, di marketing)
Brand name passaporto per la comunicazione globale

Il naming strategico

4

“Pillole” dal Brand Naming Day
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L’assemblea di Assorologi (l’Associa -
zione dei produttori e distributori di
orologeria), riunita a Milano il 5

novembre, ha approvato all’unanimità
lo schema di Codice etico deontologi-
co elaborato in seno al Consiglio diretti-
vo dell’Associazione.
Il documento si pone l’obiettivo di ren-
dere espliciti e vincolanti alcuni principi
fondamentali in materia di correttezza,

buona
fede,
lealtà,

trasparenza, rispetto delle normative in
materia di lavoro e ambiente nonché
attenzione alle regole che disciplinano
la concorrenza tra imprese.
Particolare enfasi viene riservata ai rap-
porti interni, tra l’impresa e gli altri asso-
ciati nonché con l’Associazione stessa
ed ai rapporti esterni, con il mercato,
cioè con i consumatori e con i concor-
renti.
«Il Codice etico deontologico non è

che l’esplicitazione, anche sul piano
formale, di regole basilari che devono
connotare l’attività di qualunque
impresa che voglia stare sul mercato in
modo serio e qualificante» ha dichiara-
to il presidente di Assorologi Mario
Peserico - L’approvazione di questo
strumento intende rafforzare il ruolo ed
il prestigio di Assorologi e delle aziende
associate, sottolineandone l’attenzione
al mercato, al consumatore, alla scru-
polosa osservanza di principi che devo-
no essere considerati patrimonio acqui-
sito del ‘fare impresa’ di qualità”. 

ASSOCIAZIONI

Il decreto “Fare” ha ripristinato il tentati-
vo obbligatorio di mediazione come
condizione di procedibilità della do -

manda giudiziale, che la Corte Co sti -
tuzionale con sentenza n. 272/2010
aveva cassato a far data dallo scorso
dicembre.
Chiunque sia coinvolto in una contro-
versia (riguardante diritti disponibili) può
cercare una soluzione attraverso il
metodo della mediazione e secondo le
regole dettate dal decreto legislativo n.
28/2010.
Per alcune materie il tentativo è obbli-
gatorio prima di adire le vie giudiziarie,
rimane comunque facoltativa la vo-
lontà di raggiungere un accordo.

Per poter attivare una mediazione è
necessario rivolgersi ad uno degli orga-
nismi di mediazione iscritti nel registro
tenuto dal Ministero della Giustizia e
reperibile all’indirizzo
www.giustizia.it nella
sezione riguardante gli
organismi di mediazione.
In questo elenco, al n. 20,
è iscritta anche Asac
(www.asac-agenzie.it).
Asac è l’Associazione per
lo sviluppo delle agenzie
di conciliazione nata nel
2003 e che conta ad
oggi circa 250 associati.
Ha come scopo la diffu-
sione della cultura della
mediazione e più in
generale di tutti i metodi
ADR (Soluzioni Alternative
delle Dispute); “Nel 2012
abbiamo sottoscritto un
Protocollo d’Intesa con
ItaliaProfessioni con il
quale, tra le varie iniziative sinergiche e
di reciproco scambio, Asac si rende
disponibile per mettere al servizio di tutti
gli iscritti di Confcommercio Milano-
Lodi-Monza e Brianza i propri servizi e le
proprie professionalità per aiutare gli

associati eventualmente coinvolti in un
conflitto”, afferma Marcello Guadalupi,
vicepresidente di Asac e Consigliere
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di

Milano.
“Come Associazione
siamo molto attivi e
propositivi nelle relazioni
con le categorie pro-
fessionali – aggiunge
Massimo Maria Molla,
presidente di ItaliaPro -
fessioni - stiamo vaglian-
do con Anaci, l’Asso -
cia zione nazionale am -
ministratori condo mi niali
e immobiliari - firmataria
anch’essa di un proto-
collo d’intesa con la
nostra Associazione -
alcune ipotesi per la
costruzione, a breve, di
un percorso che aiuti gli
amministratori di con-
dominio ed i condomini

a risolvere tutta la conflittualità presente
nella loro attività e nei condomini,
materia peraltro prevista come condi-
zione di procedibilità nell’articolo 5-
com ma 1bis del decreto legislativo
28/2010”.

Assorologi  approva 
il Codice etico 

5 Marcello Guadalupi, 
vicepresidente di Asac 
(Associazione per lo sviluppo
delle agenzie di conciliazione)

ben delineato l’importanza, nella
comunicazione, del messaggio che
viene dal nome. Lo studio dei nomi
per il proprio target di mercato è
essenziale. E che il nostro non fosse un
appuntamento di routine lo abbiamo
compreso dalle presenze registrate:
giovani creativi, addetti ai lavori di
molte aziende sia produttive che
della distribuzione”.
Un esperimento da ripetere?
“Certamente. Come ItaliaProfessioni
vogliamo costruire un programma di
corsi di formazione su questi temi: gra-
tuiti per i nostri soci, a pagamento per
gli altri. Sono comunque soldi ben
spesi: opportunità formative di grande
interesse e rilevanza”.

Il contributo di Asac (associazione di settore) 
che ha un protocollo d’intesa con ItaliaProfessioni

Nuove regole per la conciliazione
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Fnaarc, la Federa -
zione degli agenti
e rappresentanti di commercio,

svolgerà l’assemblea nazionale e la
“Gior nata dell’agente” all’interno
della fiera “Forum Agenti Milano”, in
programma a Fieramilanocity (alla
fiera si accede
gratuitamente
con entrata al
cancello 14 in
via Gat ta -
melata 5).
La partecipa zio -
ne a “Forum A -
genti Milano” è
stato il tema del
Consiglio del -
l’Unione regio-
nale lombarda
di Fnaarc, riuni-
tosi presso la
sede di Conf -
commercio di
Milano (al Con -
siglio hanno partecipato i dirigenti
Fnaarc di Bergamo, Pavia, Como,
Sondrio, Lecco, Milano).
Al Consiglio dell’Unione regionale
lombarda Fnaarc, il coordinatore

della Fnaarc lombarda Giovanni
Boni ha spiegato che Fnaarc nazio-
nale terrà presso “Forum Agenti
Milano”, il 30 novembre, dalle 10, la
propria assemblea generale e, a

seguire,  nella stessa
sala dell’assemblea,
la Giornata
dell’Agente, con la
cerimonia di premia-
zione degli agenti
con maggiore anzia-
nità di servizio. Un
lavoro organizzativo
impegnativo di tutta
la Fnaarc, in partico-
lare di quella lombar-
da, in preparazione

della giornata del 30 no vembre. Il
“Forum Agenti Milano” è una fiera,
organizzata dalla Agent321 di

Davide Ricci, già sperimentata con
successo a Roma a maggio, carat-
terizzata dall’incontro tra aziende, di
tutte le merceologie, ed agenti e
rappresentanti di commercio.

L’obiettivo
dell  e aziende
è quello di
selezionare
agenti con
colloqui diret-
ti: un modo
efficace e
complemen-
tare alla ricer-
ca sul web. 
“Forum Agenti
Milano” pre-
vede la parte-
cipazione di
centinaia di
aziende e
migliaia di

agenti di commercio. Oltre ai collo-
qui di lavoro, nella due giorni milane-
se si terranno seminari e consulenze
da parte di esperti in materia legale,
fiscale e previdenziale.
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5Adalberto Corsi, 
presidente di Fnaarc

5 Giovanni Boni, 
coordinatore 
della Fnaarc lombarda

Alla Giornata dell’agente
Fnaarc premiazione 

degli operatori con la 
maggiore anzianità di servizio

A “Forum Agenti Milano”
in programma a fine mese

(accesso gratuito dal cancello 14
di via Gattamelata)

Agenti e rappresentanti di commercio
Assemblea e Giornata Fnaarc

il 30 novembre a Fieramilanocity
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In Confcommercio Milano si è svolto
un evento dedicato al mondo dei
concessionari auto e organizzato da

Assomobilità (in collaborazione con Hrd
Business Training e DriveK) dal titolo
“Digital Dealer: i 4 pilastri e 10 segreti
per avere successo online”. Si è trattato
di un workshop dal carattere spiccata-

mente formativo su
Internet Strategy, Web

Marketing
e Social
Media. Le
aziende partecipanti hanno appreso
quali siano i requisiti e le tecniche di

marketing necessari per avere un sito
web ideale (e poter vendere più auto

grazie ad esso). In apertura del
meeting il presidente di
Assomobilità Simonpaolo
Buongiardino (nella foto a sini-
stra mentre sta parlando) ha
sottolineato come occasioni di
incontro e di formazione come
queste, siano importanti per il
periodo “storico” che le impre-
se del settore stanno attraver-
sando. Ad oggi Internet rappre-
senta probabilmente il canale

a più alto potenziale di crescita per un
dealer auto motive.
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Presentato a Palazzo Isim bardi,
sede della Provincia di Mila -
no, il libro “Tem porary Retailer:

verso una nuova professione”
(foto copertina) di Massimo Costa,
segretario di Assotemporary
(l’Associazione italiana di temporary
shop, showroom, business center, event
space e servizi connessi aderente a

Confcom -
mer  cio Mila -
no) durante il
convegno di

Asso temporary “Nuove professioni e
antichi mestieri ‘conTempora nei’”.
Come integrare la professionalità dei
temporary retailer con quella del nego-

ziante tradizionale e come differenziar-
lo da chi affitta o prende in locazione
un immobile con il concetto del prendi
e fuggi; come il temporary sia un’op-
portunità concreta per il commercio e
non una minaccia: queste alcune delle
tematiche af fron tate durante i lavori
dell’incontro.  (SM)

Fioristi milanesi: 
Anna Lucia Carbognin 

riconfermata 
presidente

Anna Lucia Carbognin riconfermata per acclama-
zione presidente dell’Associazione dettaglianti fiori
e piante della provincia di Milano. L’assemblea,
svoltasi in Confcommercio Milano, ha provveduto
al rinnovo del Consiglio direttivo
dell’Associazione. Con la Carbognin, ecco tutti i
nomi: Sara Boeri, Giuliana Colombo, Ernesto
Corbella, Gaetano Lupica, Agostino Marchesetti,
Claudio Marchesetti, Igor Pavan, Luca Pozzi,
Giuseppe Roma, Roberto Rossi, Francesca Tasin, Federico Vassilli, Alberto Pez zo -
ni. Probiviri: Lorenzo Brunello, Luca Mengotti, Ambrogina Moneta. 

Assomobilità: 
workshop 

per i concessionari auto
dedicato al web

5 Anna Lucia Carbognin

“Temporary Retailer: verso
una nuova professione” 
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Presentazione, in Confcommercio
Milano, dell’Assintel Report 2013: l’i-
niziativa di Assintel (l’Associazione

Confcommercio delle imprese Ict) con
Nextvalue. Assintel Report è un osserva-
torio permanente per interpretare il
mercato digitale nazionale, con un
focus specifico su
software e servizi It.
Cosa emerge dai dati?
Una “vertigine” digitale:
con la vecchia It che
cede (calano tutti i
segmenti di mercato) e
la nuova It che vola
(crescite a due cifre
per cloud, tablet ed e-
reader). Fermi gli inve-
stimenti in innovazione
nelle microimprese (-
19,7%) e nelle piccole
imprese (-14,8%); gal-
leggiano quelle top (-0,3%) con i nuovi
progetti legati al Mobile. Alcuni macro-
dati: l’Information technology italiana è
nel pieno della recessione. Quasi 4 i
miliardi persi dal 2008 ad oggi con un

assestamento, alla fine di que-
st’anno, a 18.215 milioni di euro
(calo del 4% rispetto al già non
positivo 2012). Tutti e tre i seg-
menti sono in calo: hardware -
9,5%, software -3,2%, servizi IT -
4,3%. E lo sono tutti i mercati

verticali: Pubblica
amministrazione e
sanità oltre il -11%,
commercio, di stri -
buzione e servizi a –
5,4%, industria – 4,7%,
trasporti e logistica –
4,8%, telecomunica-
zioni -2%, le stesse
banche (il maggior
“spender” It) al – 2,1%.
Unica piccola luce il consumer
con un modesto, ma incorag-
giante +1%. Eppure, rileva As -
sintel, siamo diventati “onnivori”

digitali: tablet al +42%, 28 milioni di
smartphone che crescono a vista d’oc -
chio, e con essi l’accesso al web; il
cloud. Il “nuovo mondo” ancora non
colma la crisi del vecchio, ma si espan-
de velocemente con i dieci trend più
significativi: Mobile Internet, Social

media, Big Data, Internet of Things,
Cloud Computing, Automazione della
conoscenza, Robotica, 3D Printing,
Digital Marketing, E-commerce.
L’economia digitale in senso ampio
cresce bene, il Pil digitale è qualcosa
come il 3,1% dell’intero Pil nazionale, l’e-
commerce cresce del 18% e il Mobile
commerce del 160%. Ma se ci confron-
tiamo con il resto d’Europa, questi valori
sono sempre sotto la media.
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Presentata a Milano in Camera di
Commercio la  nuova edizione
della Guida Reach: l’iniziativa è

stata promossa da AssICC (Asso -
ciazione italiana commercio chimico).
Applicato a partire dal 2010, il
Regolamento Reach per la registrazio-
ne, valutazione, autorizzazione e restri-
zione delle sostanze chimiche conta
1.676 pagine soltanto di legislazione di
base (considerando i Regolamenti
Reach-Clp e il Regolamento per le
Schede di sicurezza). La Guida Reach

– rileva AssICC - è l’unico strumento in
italiano ad oggi che raccoglie tutte le
informazioni necessarie utili alle azien-
de dell’intera filiera chimica per com-
prendere il Regolamento europeo. La
nuova edizione si presenta  molto più
corposa rispetto alle precedenti, per i
numerosi cambiamenti che sono inter-
venuti in questi ultimi due anni in
campo legislativo: sono stati emessi,
infatti, 20 nuovi Regolamenti e sono
state avviate numerose nuove
attività su Reach&Clp.

Associazione italiana commercio chimico

AssICC: la Guida Reach 2013

Associazione Confcommercio imprese Ict

Assintel Report 2013
Segnali positivi 

solo dalla “nuova” It 

5 Giorgio Rapari, 
presidente Assinel
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In Confcommercio Milano si è
svolto con Federmodamilano
e Federazione Moda Italia il

seminario su “Etichetta tura dei
prodotti tessili e delle calzature,
obblighi delle aziende”. Nel
corso dell’iniziativa è stato pre-
sentato ed illustrato il “Kit Sos
Etichettatura”. Obiettivo del pro-
getto Sos Eti chet tatura, realizza-
to da Federa zione Moda Italia-
Confcom mer cio, è mettere nelle con-
dizioni gli imprenditori di evitare pesanti
sanzioni, effettuare correttamente gli
ordini, gestire al meglio il confronto con
gli organi
ispettivi e sti-
molare i for-
nitori ad eti-
chettare in
maniera
corretta.
Garantendo trasparenza e fiducia al
consumatore finale.
Il “Kit Sos Etichetta tura” contiene un
prontuario informativo di carattere
generale sulle norme in tema di eti-
chettatura dei prodotti tessili, abbiglia-
mento, calzature e moda viste dal lato

dell’operatore commerciale; un
vademecum “Sos Etichettatura” per
gli operatori, con consigli pratici sui
comportamenti da tenere da subito,
al momento dell’ordine dei capi/pro-
dotti e della ricezione della merce, in
caso di controlli da parte di Polizia
locale, Guardia di finanza e Camera
di Commercio, e in caso di sequestro
della merce; un cartello multilingue
da apporre nei camerini dei negozi

con l’elenco delle fibre tessili;  un
timbro ad hoc per il commerciante
(firmato da Federazione Moda Italia
– Confcommercio) sul rispetto della

normativa vigente da apporre sulle
copie commissioni al momento del-
l’ordine della fornitura; un fac-simile
di lettera predisposta da un consu-
lente legale per la segnalazione al
produttore/fornitore di vizi di etichetta-
tura riscontrati su capi controllati a

campione in negozio o a seguito della
consegna della merce; un fac-simile di
lettera predisposta da un consulente
legale per la richiesta al produtto re/for -
nitore di dan no emergente e lucro ces-
sante in caso di controllo e/o di even-
tuale sequestro dei prodotti. 
“Noi – spiega Renato Borghi, presiden-
te di Federa zione Mo da Italia e
Federmodamilano - abbiamo predi-
sposto questo kit che serve all’impren-

ditore per evitare di
incorrere nelle sanzioni

previste dalla
normativa euro-
pea. Ad esem-
pio, se il negozio
riceve dei capi

con etichette difformi,
può mandare una
comunicazione al for-
nitore per segnalare il
disguido. Poi ci sono le

note informative da mettere nei came-
rini di prova per informare i clienti”. 
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Federmodamilano-Federazione Moda Italia

Il “Kit Sos Etichettatura”
Tutti gli strumenti 

per evitare onerose sanzioni 

“Sos etichettatura”: guarda anche i video (uno sul
seminario ed uno più tecnico di approfondimento)

dell’Ufficio stampa di Confcommercio Milano su
http://www.youtube.com/ConfcommercioMilano

Info:
Federmodamilano, 

tel. 02760155075 Renato Borghi, presidente
Federazione Moda Italia 
e Federmodamilano, 
con il “Kit Sos Etichettatura”
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Ad ABBIATEGRASSO primo premio
assoluto della giuria tecnica a
“Super Peppino” (corso Italia – con
una composizione dedicata a
Giuseppe Verdi). Nella categoria ali-
mentari primo premio al “Panificio
Moia” (via Palestro), secondo pre-
mio alla
“Pasticceria
Besuschio”
(piazza Mar -
coni), terzo
premio alla
“Torrefa zio -
ne Portmo -
ka” (corso
Matteotti) e
a “La Ta -
vola del
Buongu -
staio” (cor -
so Italia). 

Nella categoria non alimentari
primo premio a “L’Altra Libreria” (via
An noni) ed Europesca (via Cor ren -
ti); secondo premio alla ditta “M.Ru -
boni” (corso Matteotti); terzo premio
a “Fata Morgana” (corso Italia).

A TREZZO SULL’ADDA (Associazione
Adda Milanese) vittoria della “Soffieria
Villa”, prima sia nel voto della giuria di
esperti che nel responso dei cittadini.

Seconda classifi-
cata, per la giuria
di esperti, la
“Pasticceria
Cerliani”, al terzo
posto l’”Erboristeria
Il Giardino del
Fauno”. Secondo
classificato per la
giuria popolare “Il
Golosone”, al
terzo posto “Pozzi
Antonietta Calzature”. Ulteriori premi a
Trezzo sull’Adda: premio Pro-Loco ad
Augusto Vergani (abbigliamento) e
premio dell’Amministrazione comunale
a Bruno Pedrali (articoli casalinghi).
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Una manifestazione coronata da successo
con l’arrivo anche dai Comuni vicini e un
grande affollamento
delle vie cittadine dal
pomeriggio fino a notte
inoltrata: è la “Notte
Medioevale” di Vimer -
cate, fortemente voluta
dal Distretto Urbano del Commercio e
giunta alla sua terza edizione. Quest’anno
– spiega l’Associazione territoriale
Unione Confcommercio di Vimercate –
gli eventi si sono suddivisi in tre tipolo-

gie: le animazioni organizzate dal Di stret -
to del Commercio (in collaborazione con

la cooperativa Tangram);
gli eventi promossi con i
negozianti del centro di
Vimercate (caccia al
tesoro, degustazione cibi
medioevali, mostra-mer-

cato dell’associazione Abruzzo in Lom -
bardia); le promozioni e gli sconti attuati
dai commercianti. Inoltre, eventi organiz-
zati in collaborazione con Arte Hobby e
Artigianato e spettacoli musicali.

Concorsi vetrine: 
i risultati ad Abbiategrasso 

e a Trezzo sull’Adda

Abbiategrasso: la vetrina del primo premio
assoluto “Super Peppino” (foto 1), la vetrina
del primo premio alimentari – “Panificio Moia”
(foto 2) e le vetrine primo premio ex aequo
della categoria non alimentari – “L̓ Altra
Libreria” (foto 3) ed “Europesca” (foto 4)  

Concorsi vetrine promossi 
dalle Associazioni territoriali Unione

333 Confcommer cio444

Trezzo sullʼAdda: la vetrina vincitrice,
“Soffieria Villa” (foto 5) e le vetrine seconde
classificate per la giuria di esperti –
“Pasticceria Cerliani” (foto 6) - e nel voto
popolare – “Il Golosone” (foto 7)

1

2

5

6

7

3

4

La “Notte Medioevale” di Vimercate
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Per il Wed’Day 1.700
accessi registrati per
un evento che ha

unito in “rete” ben 30
imprese del “wedding”di
Monza e dintorni alla Villa Reale, con

14 sale appena restaurate che
hanno
fatto da

cornice
ad abiti di
classe per
il gran
giorno in
mezzo a
composi-
zioni flo-

reali, bomboniere, ricercati menu per il

pranzo nuziale, auto di prestigio e invi-
tanti località per il viaggio di nozze,
studi di fotografia. E ancora: musicisti e

acconciatori, gioielli
e arredi per la casa.
Una giornata coordi-
nata e sostenuta
dall’U nione Com -
mer  cianti monzese

che ha visto ancora una volta infatica-
bile Giuliana Pezzini, apprezzata e sti-
mata organizzatrice di eventi e manife-
stazioni su tutto il territorio monzese. La
giornata si è conclusa con una sfilata
molto applaudita di abiti da cerimonia
e soprattutto con il gran ballo nelle sale
della Villa Reale (sempre con abiti da
sposa).

ABinasco è tornata la “Risotta-
ta” (51esima edizione) organiz-
zata dai commercianti con

l’Associazione territoriale Unione
Confcom mercio in collaborazione
con alcune aziende del settore
agroalimentare locali, del Comune
di Binasco, di Confagricoltura Milano
e Lodi e della Cassa Rurale-Credito
Cooperativo di Binasco In occasione
della festa della Beata Veronica, pa -

trona
di

Bina sco.
In un enorme
pentolone
messo a
disposizione
dal Comune
di Binasco, un
nutrito gruppo
di cuochi si è adoperato attivamen-
te per preparare le oltre duemila por-

zioni di risotto “alla monzese”, in ver-
sione binaschina: due quintali e
mezzo di riso, ottanta chili di pasta di
salame e salsicce, quindici chili tra
sedano, carote e cipolle, più di venti
litri di olio, quattro chili di burro e cin-
que di grana, e per finire, venti litri di
vino, tra bianco e rosso. La
“Risottata” è una tradizio ne consoli-
data iniziata nel 1962 quando un
importante salumificio della zona,
ormai non più in attività, volle offrire
a tutti, nel giorno della festa patrona-

le di Binasco, un risotto preparato
direttamente in piazza.
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5 Giuliana Pezzini

Il Wed’Day 
alla Villa Reale di Monza

Iniziativa coordinata e sostenuta
dall’Unione Commercianti monzese
(con un’infaticabile organizzatrice:

Giuliana Pezzini) 

La “Risottata”
di Binasco

TERRITORIO

Unione-11:Unione-base  06/11/13  08:28  Pagina 30



Nuovo record con 4.250 litri

31

Unioneinforma - novembre 2013

Un cappuccino da
4.250 litri (con
3.500 litri di latte e

800 litri di caffè). E’ il
cappuccino più gran-
de del mondo certifica-
to dal Guinness World
Record al Villaggio del
Caffè di Host 2013 (il
Salone internazionale
dell’ospitalità professio-
nale) con Altoga,
l’Associazione lombar-
da torrefattori importa-
tori di caffè e grossisti
alimentari. Il cappuccino più grande
del mondo (con l’opera di 33 baristi,
provenienti da tutta Italia) è stato realiz-

zato in memoria di Antonio Terrani
(Verwerkaf Kaffee spa di Noceto - Pr),
fondatore e consigliere dell’Asso cia -

zione Torrefattori Lombardi e
dell’Associazione Italiana Tor -
refattori. Battuto il precedente
record di 2.350 litri. Tra le foto
anche il momento conclusivo
con la presenza - assieme a
Remo Ottolina, presidente di
Altoga – dell’assessore a Com -
mercio, Turismo e Ter ziario di

Regione Lombardia Alberto Cavalli.
(Foto della pagina di Alessandro Romeo e Santa
Santacesaria)  
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A Host 
con Altoga
(torrefattori)

il cappuccino
da Guinness

5 L̓ assessore regionale Alberto
Cavalli (a sx) e il presidente 
di Altoga Remo Ottolina
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Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza organizza da
12 anni la Lom bardia Trade

Cup, circuito di golf aperto agli asso-
ciati costituito da sei gare di qualifica-
zione, disputate in Lombardia, e una
finale. Al di là del momento sportivo,
l’obiettivo della manifestazione è quel-
lo di incontrarsi per “fare rete”.
A conclusione del circuito 2013 la finale
della Lombardia Trade Cup si è gioca-
ta in Sardegna sul prestigioso campo di
Is Molas. A rendere più interessanti e
competitive le gare della finale è stata
la circostanza di poter affrontare nuo-
vamente i dirigenti di Manageritalia. 
Il circuito della
Lombardia Trade
Cup è nato nel
2002 dalla collabo-
razione di Conf -
commercio Milano, Lodi, Monza e
Brianza, Manageritalia e Agenzia per la
Cina. Cinque anni dopo, nel 2007, in
considerazione dell’apprezzamento
dei soci e dell’elevata partecipazione
dei golfisti, gli organizzatori hanno deci-

so di realizzare due cir-
cuiti distinti che consen-
tissero ad un numero
superiore di giocatori di
aderire alle competizioni. 
Al Golf Club Is Molas i
partecipanti sono stati
divisi in squadre compo-
ste da associati Conf -
com mercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza e diri-
genti di Manageritalia,
capitanate rispettivamente da Duilio
Aragone (Assistente del Presidente
Carlo Sangalli per gli affari economici
e del personale Conf com mer cio) e

Guido Carella (Pre si -
dente di Manage rita lia).
Il risultato finale della
competizione ha visto
vincitrice la squadra di

Confcom mer cio Milano, Lodi Monza e
Brianza composta da Marco Cesare
Riva, Gianma ria Floridia, Sun Tzi Hsi,
Francesco Car se rà e Claudio della
Giustina.
Quella di quest’anno è senz’altro una

tappa importante per rafforzare la col-
laborazione di Confcommercio Mila -
no, Lodi Monza e Brianza e Manage -
ritalia in vista di eventi futuri, in partico-
lar modo di Expo 2015. 
La manifestazione, infatti, impegnerà i
due enti a promuovere momenti utili
ad attrarre operatori stranieri in Lom -
bardia e a creare per loro possibilità di
incontro in sedi non convenzionali, ma
apprezzate e stimolanti.
Sotto questo aspetto la Lombardia Tra -
de Cup  rappresenta il perfetto connu-
bio fra golf, spirito associativo e promo-
zione del territorio. 
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Finale 2013: nel campo di Is Molas
Confcommercio Milano, 
Lodi Monza e Brianza 

prevale su Manageritalia

Golf, per andare 
“in buca” 

con Expo 2015

Lombardia Trade Cup 
veicolo di promozione 

del territorio 
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